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AttivitàextraSportive
Moto d’ Epoca, meeting e fiere Mototurismo, grandi eventi e raduni Educazione e Sicurezza
stradale

Moto d'Epoca e Registro Storico
60.000 Tesserati posseggono almeno una moto d'epoca
220.000 motoveicoli iscritti al Registro Storico
16.000 iscrizioni annuali
30 gare con 4.000 partecipanti totali

Turismo
25.000 Tesserati praticano abitualmente Mototurismo
300 manifestazioni organizzate
60.000 presenze complessive

Educazione Stradale
500 Formatori
200 Corsi pratici e teorici organizzati
8.000 ragazzi partecipanti

Tesseramento

SceglilaTuaTessera

SceglilaTuaTessera

Vantaggi

federmoto.it/vantaggi

Copertura Assicurativa
Lesioni e RCT in attività ed eventi istituzionali e sociali, preventivamente autorizzati.

Assistenza medico-sanitaria
Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia.

Assistenza al Veicolo
Traino motoveicolo in caso di guasto o incidente, spese per perdita o rottura delle chiavi, trasporto in
Italia o rimpatrio del motoveicolo. Le garanzie sono valide previa autorizzazione della Centrale
Operativa di IMA Assistance con le limitazioni previste dalla polizza scaricabile da federmoto.it

IP - Box Più ®
Oltre 5.000 stazioni di servizio in tutta Italia nelle quali i Tesserati FMI possono usufruire di 10€ di
sconto se sono nuovi clienti Box Più®, che diventano 5€ per chi è già cliente, e doppi punti fino al
31/10/2019. I punti sono convertibili anche in buoni carburante.
Il coupon per attivare la convenzione è disponibile su MyFMI e può essere utilizzato esclusivamente
tramite l’App IP - Box Più®

Vantaggi

federmoto.it/vantaggi

Eventi Sportivi e Fiere
Biglietti ridotti agli appuntamenti italiani della MotoGP, World Superbike e MXGP e alle fiere di EICMA
Milano, Motor Bike Expo Verona e Roma Motodays.

Traghetti
Agevolazioni sui biglietti delle più importanti compagnie di navigazione in Italia, Europa e Paesi del
Mediterraneo

Riviste
Sconti sugli abbonamenti alle riviste del gruppo Mondadori.

Motitalia
Il mensile FMI disponibile su Motitalia.it, scaricabile dall’app Motitalia o consultabile presso il tuo
Moto Club

Gadget
Con la Tessera Member e la Tessera Sport riceverai in omaggio il portachiavi e l’adesivo FMI (non
previsti con tesseramento al Moto Club Italia).

Gadget

PolizzaEpoca

marshaffinity.it/fmi

Ti presentiamo la polizza assicurativa FMI per Moto d’Epoca, destinata ai Tesserati con
moto iscritte al Registro Storico della Federazione Motociclistica Italiana. Si tratta di
un’opportunità esclusiva e vantaggiosa, offerta dal broker Marsh che ne ha definito i
dettagli con la compagnia UnipolSai.
I principali vantaggi della polizza:
• premi validi per i motoveicoli con più di 20 anni dalla data di costruzione;
• nessuna limitazione per conducenti al di sotto dei 25 anni;
• nessuna franchigia in caso di sinistro;
• nessuna distinzione tariffaria tra motocicli e ciclomotori per le
polizze singole;
• non è richiesto il possesso di alcun veicolo supplementare;
• sottoscrizione e gestione online.

Per attivare la polizza è necessaria l’iscrizione al Registro Storico FMI.
Vai su federmoto.it/registro-storico per richiedere la targa metallica, eventuali duplicati e,
soprattutto, l’aggiornamento dati, fondamentale in caso di cambio targa o proprietario.

PolizzaEpoca

marshaffinity.it/fmi

Per un solo motociclo/ciclomotore,
Per più motocicli, valida per la guida esclusiva:
valida sia per la guida esclusiva che libera:

Puoi sottoscrivere la polizza su marshaffinity.it/fmi registrandoti con il codice «FMI
EPOCA».
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo ed il Documento informativo precontrattuale per i prodotti
assicurativi danni (DIP Danni), disponibile sul sito internet www.marshaffinity.it/fmi

MyFMI

myfmi.federmoto.it

MyFMI è la piattaforma dedicata a Tesserati e Licenziati, l’area riservata nella quale puoi
accedere a tanti servizi e usufruire di vantaggi esclusivi.
Puoi consultare il resoconto storico delle tue attività, verificare e modificare i tuoi dati
anagrafici, accedere al portale SIGMA per iscriverti a manifestazioni e gare e richiedere i
servizi delle Moto d’Epoca.
Su MyFMI puoi visualizzare la tua tessera, personalizzarla con una foto e scaricarla in pdf
per averla sempre con te sul tuo smartphone, tablet o pc.

Ottenere le credenziali di accesso
è semplicissimo!
Vai su myfmi.federmoto.it e, se non
possiedi ancora un account, registrati
inserendo il tuo Codice Fiscale
e numero di Tessera.

AppMototurismo
Mototurismo FMI

Mototurismo FMI è un’applicazione gratuita disponibile nell’App Store e in Google Play che
consente di iscriversi agli eventi Mototuristici della Federazione e sfruttare tante altre
funzioni.
Oltre alla possibilità di leggere Motitalia, consultare le convenzioni e visualizzare il proprio
profilo, l’App Mototurismo FMI ha un’ampia sezione dedicata agli “Eventi” con calendari,
informazioni utili e iscrizioni, uno spazio “Intorno a te” con i punti di interesse, una “Lista
percorsi” con mappe e segnalazioni di altri utenti, e una “Chat” per scambiarsi consigli e
condividere idee con la community dell’App.
I tesserati possono accedere all’App semplicemente inserendo le loro credenziali di MyFMI,
i non tesserati devono registrarsi ma avranno accesso solo ad alcune funzionalità per un
tempo limitato.
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Moto Club

NovitàeInfoChiave
•
•
•
•
•
•
•
•

la FMI fornisce ai Moto Club affiliati un account di posta elettronica certificata (pec) che
verrà utilizzato dalla FMI per le comunicazioni ufficiali, tutte le informazioni saranno
fornite al momento della affiliazione/riaffiliazione.
la FMI recepisce il regolamento (ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
in materia di informativa al trattamento dei dati personali (general data protection
regulation - gdpr).
per riaffiliarsi alla FMI è obbligatoria copia del certificato coni di riconoscimento ai fini
sportivi 2018.
all’affiliazione/riaffiliazione il Moto Club riceve un kit composto da: agenda fmi 2019 bandiera fmi - gagliardetto fmi
utilizzo del modello “statuto tipo 2019” per i Moto Club che abbiano statuti registrati
prima del 2011
acquisizione obbligatoria di un quantitativo minimo di 25 tessere federali all’atto
dell’affiliazione/riaffiliazione, così come deliberato dal consiglio federale.
per il raggiungimento del quantitativo minimo previsto possono essere richieste le
seguenti tipologie: member e sport, sia in formato card che in formato digitale
il termine per la riaffiliazione FMI 2020 sarà dal 1 novembre 2019 al 31 dicembre 2019.

CostituzioneMotoClub
Per presentare domanda di Affiliazione alla FMI, un’Associazione deve:
• essere costituita in forma di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge e secondo le indicazioni degli Statuti del CONI e della
FMI
• Ricomprendere nella denominazione la locuzione “Moto Club” e la ragione sociale
(Associazione o Società Sportiva Dilettantistica).
In virtù del Regolamento Scuole di Motociclismo della FMI (approvato dal Consiglio
Federale con deliberazione n. 519 n. 17 del 22-23 giugno 2012 e successivamente
modificato con provvedimento n. 384 del Consiglio Federale n. 13 del 6 febbraio 2015):
Per la denominazione del Moto Club sono inibiti i termini Scuola/School/Accademia
Accademy e similari, in quanto prerogativa di:
• Scuole di Motociclismo certificate dalla Federazione
• Organizzatori di eventi formativi tecnico sportivi autorizzati dalla Federazione
Atto Costitutivo e Statuto debbono:
• essere redatti in conformità ai principi enunciati nello Statuto Federale ed ai requisiti
fissati dal CONI per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche
• essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate, previo verifica di conformità a cura della
FMI.

Affiliazione
TERMINI DI PRESENTAZIONE: 1 novembre 2018 – 30 settembre 2019
Validità: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019
Quota di affiliazione: €200,00 – da corrispondere secondo le modalità indicate
all’Art.26 della Circolare 2019
Al ricevimento della documentazione completa, il Comitato Regionale:
•registra l’Affiliazione del Moto Club ed il Tesseramento del Presidente e dei
componenti il Consiglio Direttivo
•attiva l’Utenza Federale dedicata al Moto Club per il Tesseramento
•rilascia:
•Attestato di Affiliazione
•Tessere Federali, nel quantitativo richiesto
•Etichette da applicare sulle Tessere Federali in formato Card
•KIT Moto Club composto da Agenda FMI 2019, Bandiera e Gagliardetto FMI.
N.B. All’attivazione dell’Utenza Federale, il sistema invia i
parametri di accesso
(USERNAME E PASSWORD) esclusivamente all’indirizzo email del Presidente,
così
come riportato nella domanda di affiliazione.
Alla ratifica dell’Affiliazione, il Moto Club riceve dalla FMI:
•lettera per l’attivazione della PEC
•PASS Presidente per accesso alle Manifestazioni Sportive

Kit

DocumentiAffiliazione
Per richiedere l’Affiliazione, la Società deve presentare al Comitato Regionale di
appartenenza i seguenti documenti:
1) Domanda di affiliazione, completa in ogni sua parte indicando correttamente:
a) Indirizzo email del Moto Club, per l’invio delle comunicazioni ufficiali
b) Indirizzo email del Presidente, per la rappresentanza legale ed il recupero
password
c) Copia del Codice Fiscale o Partita IVA del Moto Club
d) Recapito postale, se diverso dall’ indirizzo della Sede Legale
e) Attività motociclistiche caratterizzanti il Moto Club
2) Copia del Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della Associazione/Società
3) Copia del Codice Fiscale del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo
4) Richiesta di Tesseramento per il Presidente ed almeno 4 Consiglieri
5) Richiesta di Tessere (quantitativo pari o superiore alle 25 obbligatorie)
6) Ricevuta di versamento della quota di Affiliazione e Tesseramento
7) Copia di Atto Costitutivo e dello Statuto registrati all’Agenzia delle Entrate

DocumentiMotoClub

Riaffiliazione
TERMINI DI PRESENTAZIONE: 1 novembre 2018 – 28 febbraio 2019
Validità: dalla Registrazione sul sistema federale al 31/12/2019
Quota di Riaffiliazione - da corrispondere secondo le modalità indicate all’Art.26
della Circolare 2019:
• dal 1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 = €100,00
• dal 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019 = €150,00
Trascorso tale termine il Moto Club dovrà procedere ad una nuova Affiliazione perdendo,
quindi, l’anzianità di Affiliazione ed i conseguenti diritti.
Al ricevimento della documentazione completa, il Comitato Regionale:
• registra la Riaffiliazione del Moto Club ed il Tesseramento di Presidente e
componenti il Consiglio Direttivo
• rilascia:
a) Attestato di Affiliazione
b) Tessere Federali, nel quantitativo richiesto
c) Etichette da applicare sulle Tessere Federali in formato Card
d) KIT Moto Club composto da: Agenda FMI 2019, Bandiera e Gagliardetto FMI
Alla termine della registrazione della Riaffiliazione, al Moto Club viene riconfermata l’Utenza
Federale già in uso e consegnata:
• lettera per attivazione PEC
• PASS Presidente per l’accesso alle Manifestazioni Sportive

DocumentiRiaffiliazione
Per richiedere la Riaffiliazione, la Società deve presentare al Comitato Regionale di
appartenenza i seguenti documenti:
1) Domanda di Riaffiliazione, completa in ogni sua parte, indicando correttamente:
a) Indirizzo email del Moto Club, per l’invio delle comunicazioni ufficiali
b) Indirizzo email del Presidente, per la rappresentanza legale ed il recupero password
c) Copia del Codice Fiscale o Partita IVA del Moto Club
d) Recapito postale, se diverso dall’ indirizzo della Sede Legale
e) Attività motociclistiche caratterizzanti il Moto Club
2) COPIA DEL CERTIFICATO CONI DI RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI 2018
3) COPIA DEL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE DELLA
SOCIETA’
4) COPIA DEL CODICE FISCALE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
5) Richiesta di Tesseramento per il Presidente ed almeno 4 Consiglieri
6) Verbali di Assemblea di eventuali modifiche Statutarie e/o delle Cariche Direttive
7) Richiesta di Tessere nel quantitativo pari o superiore alle 25 obbligatorie
8) Ricevuta di versamento della quota di Riaffiliazione e Tesseramento

VariazioniStatutarie
VARIAZIONI DEI DATI STATUTARI DEL MOTO CLUB
Ogni variazione dei dati statutari del Moto Club deve essere deliberata con specifico
Verbale di Assemblea e comunicata al Comitato Regionale territorialmente
competente.
La comunicazione avviene tramite l’invio del Verbale, entro e non oltre 20 giorni dalla
riunione Assembleare deliberante.
Il Comitato Regionale trasmette il Verbale di Assemblea alla FMI che, previo verifica
di conformità, rilascia il nulla osta per effettuare le opportune modifiche nei
programmi informatici federali e per consentire al Moto Club di procedere alla
registrazione delle variazioni statutarie all’Agenzia delle Entrate.
Il certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della registrazione di
variazione Statutaria deve essere inviato a:
1)
registro@coni.it
2)
fmiregistroconi@federmoto.it

RegistroCONI
REGISTRO CONI E CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI
Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare
definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive
Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva e, quindi, della loro attività sportivodilettantistica (Delibera Coni n. 1574 del 18 luglio 2017 ai sensi dell’art.5 com.2 lett. C del
D.Lgs. 242/99).
Soltanto le Associazioni/Società impegnate nel settore sportivo dilettantistico e
regolarmente iscritte ed accreditate al Registro possono beneficiare delle agevolazioni
previste dalla legge.
MODALITA’ DI ACCREDITO AL REGISTRO CONI
MOTO CLUB DI NUOVA AFFILIAZIONE 2019
A partire da gennaio 2019, il Legale Rappresentante del Moto Club Affiliato, deve accreditarsi
al portale del REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE ( https://rssd.coni.it ) per la stampa del Certificato 2019 di
riconoscimento ai fini sportivi .
MOTO CLUB RIAFFILIATO 2019
A Partire dal Gennaio 2019, per poter accedere all'area riservata, il legale rappresentate del
Moto Club affiliato deve accreditarsi sulla piattaforma Registro 2.0
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